
 

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E 

DI CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE  
DI CUI ALL’ART. 83 e ss. DEL DLGS 50/16 E ALL’ART. 26 T.U. 81/08 

rev. 01 del 02/05/2016 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA INTERNO E 
SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 

AVM 
 
Il sottoscritto 

 

(ragione sociale) 

 

(località, via, numero civico) 

 

(cap, città) 

in persona del proprio legale rappresentante  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
A) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Dlgs 50/16 e all’art. 26, comma 
1 lettera a) del TU 81/08 ed in particolare che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di ….………………………………………………………………………….. 
al numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………… 

B) il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI, ENI, ISO 9001 in corso di 
validità (allegare copia del certificato);  
 
PER LA QUALIFICAZIONE AL LOTTO 1 
 
C) che nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi chiusi) l’impresa ha realizzato nel settore ristorazione un 
fatturato medio annuo non inferiore a € 600.000 (seicentomila) iva esclusa, precisando il fatturato per 
ogni singolo periodo: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
D) di aver prestato i seguenti principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi 
chiusi) con indicazione del committente, della loro durata e importo al netto di IVA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



E) di aver realizzato almeno 2 (due) servizi di importo annuo singolo non inferiore ad € 300.000 
(trecentomila) iva esclusa  (allegare attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 
50/2016): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PER LA QUALIFICAZIONE AL LOTTO 2 
 
F) di possedere i requisiti previsti all’art. 144 del D.lgs 50/2016.  
 
C) che nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi chiusi) l’impresa ha realizzato nel settore ristorazione 
sostitutiva mediante buoni pasto un fatturato medio annuo non inferiore a € 10.000.000 (diecimilioni) iva 
esclusa, precisando il fatturato per ogni singolo periodo: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
D) di aver prestato i seguenti principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi 
chiusi) con indicazione del committente, della loro durata e importo al netto di IVA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E) di aver realizzato almeno 2 (due) servizi di importo annuo singolo non inferiore ad € 5.000.000 
(cinquemilioni) iva esclusa  (allegare attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 
50/2016): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
In caso di partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 comma 2 lettere da b) ad g) del D.Lgs. 
50/2016, dovrà venir prodotta una dichiarazione di possesso dei requisiti per ognuno dei 
soggetti partecipanti con le precisazioni contenute nel disciplinare di qualificazione inerenti la 
possibilità di frazionamento del possesso dei requisiti. 
 
 

TIMBRO E FIRMA IN OGNI PAGINA 
 
 
 
 
 


